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A Troia si vota anche per l'amministrazione comunale

  

Il 26 maggio è alle porte. I big della politica attraversano in lungo e in largo la nostra penisola
per sostenere le proprie idee e spiegare il proprio comportamento nella gestione della cosa
pubblica e di come stanno affrontando le tante emergenze che attanagliano l'Italia. Le
televisioni, pubbliche o private che siano, sono un caleidoscopio di incontri o scontri tra opposte
formazioni politiche, ma anche tra alleati o pseudo tali. In molte città, piccole o grandi, si dovrà
votare per rinnovare i consigli comunali, anche nella nostra Troia si dovrà eleggere il nuovo
sindaco.  C'è fermento in  ogni paese, si ha la sensazione di essere all'ultima spiaggia. Il
cittadino è confuso come non mai,  ma è tutta l'Europa  in movimento perché  si vota anche per
il rinnovo  del Parlamento Europeo. Appuntamento di estrema importanza per il futuro assetto
dell' Unione Europea.  Sovranisti, populisti, socialisti, popolari si contendono il governo del
vecchio continente. C'è anche chi rema contro considerando l'Europa unita un danno per le
singole nazioni. Che la politica sia in crisi è sotto gli occhi di tutti, i partiti tradizionali hanno
difficoltà a comunicare con gli elettori, i nuovi non hanno la necessaria esperienza. C'è
mancanza di fiducia perché le promesse fatte non sempre vengono mantenute. L'Unione
Europea come non mai sta attraversando una fase a dir poco complicata se non addirittura di
crisi. I risultati del voto, in ogni caso, saranno decisivi per il futuro della UE che dovrà essere
incisiva, senza alibi, per gestire non solo  la politica economica, ma, soprattutto, settori
fondamentali come  l'immigrazione, la politica estera e la sicurezza. Ma torniamo alle elezioni
amministrative. In provincia di Foggia si voterà in 20 comuni e tra questi, come dicevo dianzi,
sarà interessata la nostra millenaria città. A  contrastare la rielezione del sindaco  uscente, avv.
Leonardo Cavalieri  (PD), ci sarà una lista di centrodestra guidata dal dott. Edoardo Beccia, che
ha già ricoperto diverse  volte l'incarico di primo cittadino.

  

Invitiamo i cittadini a votare il candidato che ritengono  più  idoneo  a rappresentare la città di
Troia: l'importante è votare.
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